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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni, recante “Istituzione del 

Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM), dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli 

Uffici di diretta collaborazione”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi; 

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle 

acque reflue urbane; 

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in 

particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di 

tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”; 

VISTO in particolare: 

 l’articolo 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006 che sancisce che il servizio idrico integrato «è 

costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua 

ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo 

principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e 

comunitarie»; 

 l’articolo 147 del d.lgs n. 152 del 2006, così come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett. 

b), del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 

novembre 2014, n.164, che prevede l’individuazione da parte delle Regioni degli Enti di 

governo di Ambito per ciascun Ambito territoriale di Ottimale di riferimento (di seguito 

ATO) per l’esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche, ivi 

compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’art. 143, comma 1 del 

medesimo Decreto Legislativo; 

VISTO l’art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, relativo a “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione 

dello svolgimento dei servizi pubblici locali”, così come modificato a seguito dell’entrata in 

vigore della legge n. 190 del 2014; 

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 12/12/2003 e ss.mm.ii., di delimitazione degli Ambiti 

Territoriali Ottimale e di individuazione degli Enti di Governo di Ambito di: Bergamo, Brescia, 
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Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, 

Pavia, Sondrio e Varese (di seguito EGATO); 

VISTO il DPCM 20 luglio 2012 di individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas (ora Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente, ARERA) attinenti alla 

regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21 comma 19 del Decreto 

Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 che individua le funzioni di competenza del Ministero dell’Ambiente quali in particolare 

l’adozione degli indirizzi per assicurare il coordinamento a ogni livello di pianificazione delle 

funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorità di 

intervento; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 

dell’art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di 

programmazione 2014-2020 iscrivendone 1’80% in bilancio e le destina a sostenere 

esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di 

riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord; 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 

dell’art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del Fondo per lo 

sviluppo e la coesione (FSC), detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate 

per il periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha stanziato la quota del 

20% (10.962 milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio completando, così, la 

dotazione di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla legge di stabilità per il 2014; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ha integrato la dotazione del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione di ulteriori 5.000 milioni di euro; 

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, con la quale sono state individuate, in 

applicazione della lettera c) dell’art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, 6 

aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili 

determinate in 38.716,10 milioni di euro e determinando in 15.200,00 milioni di euro 

l’ammontare complessivo di risorse FSC destinate a Piani operativi afferenti le aree tematiche; 

CONSIDERATA l’istituzione, con DPCM del 25 febbraio 2016, della Cabina di regia di cui 

all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

CONSIDERATA l’adozione da parte della Cabina di regia, il 1° dicembre 2016, del Piano 
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operativo ambiente FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dell’ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM) per un valore complessivo dì 1.900,00 milioni di euro, a 

valere sulle risorse FSC 2014-2020, destinate all’area tematica «2. Ambiente» dalla citata 

delibera n. 25/2016; 

VISTO che con delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016, in applicazione dell’art. 1, comma 703, 

lettera c) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della delibera CIPE n. 25/2016, è 

stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM, 

suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle 

acque”, di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque 

(DGSTA). 

CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 25/2016 nell’individuare, tra l’altro, le regole di 

funzionamento e utilizzo delle risorse FSC, specifica: gli elementi costitutivi dei Piani 

operativi; la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, 

pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle 

attività dì verifica; la disciplina delle eventuali modifiche dei Piani e varianti in corso d’opera; 

l’articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi; 

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante 

disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della delibera CIPE 25/2016, relative alla 

governance, alla riprogrammazione/rimodulazione e revoca delle risorse, alle disposizioni 

finanziarie; 

RITENUTO che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di dare un 

rapido avvio e garantire l’attivazione degli interventi prioritari e urgenti, intende garantire il 

coordinamento efficace tra i diversi soggetti istituzionali interessati, per un’azione tempestiva e 

pienamente rispondente alla necessità di superare il gap infrastrutturale nei sistemi 

acquedottistici, fognari e depurativi; 

CONSIDERATO che negli ATO interessati dalle opere del presente accordo, la pianificazione, il 

controllo e l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato compete agli EGATO. 

CONSIDERATO, altresì, che nell’ATO interessato dalle opere del presente accordo operano, in 

conformità alla normativa nazionale relativa all’affidamento del SII, i seguenti gestori del 

servizio idrico integrato affidatari: 

ATO di Bergamo: UNIACQUE S.p.A.,  

ATO di Brescia: A2ACiclo Idrico S.p.a., Acque Bresciane S.r.l., ASVT S.p.A. (Azienda Servizi 

Valtrompia Spa), 
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ATO di Como: COMO ACQUA SRL, 

ATO di Cremona: Padania Acque SpA, 

ATO di Lecco: Lario Reti Holding S.P.A., 

ATO di Lodi: SAL srl  

ATO Città Metropolitana di Milano: CAO HOLDING SPA 

ATO di Mantova: Tea acque Srl; Sicam srl  

ATO di Monza e Brianza: Brianzacque srl 

ATO di Pavia: Pavia Acque s.c.a.r.l., 

ATO di Sondrio: S.E.C.A.M. S.p.a. 

ATO di Varese: ALFA Srl; 

CONSIDERATO che il servizio idrico integrato nell’ambito territoriale interessato dalle opere di 

miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di 

acquedotto è conforme alle previsioni di legge e che gli interventi relativi alle citate opere 

oggetto del presente accordo sono inserite nella pianificazione d’ambito, garantendo in tal 

modo una gestione sostenibile, anche dal punto di vista economico-finanziario, in grado di 

assicurare la realizzabilità degli investimenti stessi, in coerenza con l’applicazione del principio 

del chi inquina paga e del full cost recovery, così come codificato nella normativa comunitaria 

e nazionale di riferimento in materia di water pricing e di tariffazione e assicurando la 

concorrenza della tariffa alla copertura dei relativi costi; 

CONSIDERATO che il finanziamento a valere sul Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014-2020 

concorre con la tariffa del servizio idrico integrato alla copertura dei costi degli interventi di cui 

al presente Accordo; 

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma “per la realizzazione degli interventi per il 

miglioramento del servizio idrico integrato” sarà approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i 

rispettivi ordinamenti. 

CONSIDERATO che con nota prot. 0009866 dell’11/05/2017 il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare  - Piano Operativo “Ambiente” FSC 2014/2020 – Settore 

Risorse Idriche - Definizione degli interventi volti al superamento delle procedure di infrazione 

– ha inoltrato una  richiesta di individuazione  e  definizione di interventi finalizzati al 

superamento delle criticità che hanno  portato all’infrazione comunitaria 2014/2059 per 

mancata conformità dei sistemi fognati e depurativi alla direttiva 91/271/CEE; 

CONSIDERATO che con nota prot. T1.2017.057939 del 06/10/2017 Regione Lombardia ha 
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inoltrato la proposta di interventi necessari a riportare la conformità in alcuni agglomerati in 

procedura di infrazione 2014/2059 nella Provincia di Brescia, allegando alla predetta nota 

l’attestazione dell’EGATO di Brescia; 

CONSIDERATO che con nota prot. 0021758 del 12/10/2017 il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del 

Mare ha comunicato l’elenco degli interventi relativi al Servizio Idrico Integrati, finanziati a 

valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e della 

acque” avviando l’interlocuzione per la definizione e la condivisione delle modalità operative 

per l’attuazione degli interventi programmati; 

CONSIDERATO che con nota prot. T1.2017.0070586 del 13/12/2017 Regione Lombardia ha 

integrato l’elenco degli interventi relativi alla riduzione delle perdite di acquedotto negli ATO 

Lombardia; 

CONSIDERATO che con nota protocollo T1.2017.0070622 del 13/12/2017 Regione Lombardia ha 

richiesto agli EGATO di confermare gli interventi allegati alla nota e garantire il rispetto dei 

seguenti criteri:   

 gli interventi concorrono ad evitare una potenziale procedura di infrazione per violazione degli artt. 

2, 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE;  

 gli interventi rispettano l’obbligo di aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2019; 

 gli interventi sono compresi nella programmazione dei  Piani d’Ambito approvati, disponibili 

attraverso i link dei siti web degli EGATO; 

 gli interventi sono realizzati dal Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato; 

 il finanziamento concesso ha un effetto anticipatorio sull’esecuzione dei lavori rispetto alla 

pianificazione d’Ambito; 

CONSDIERATO che gli EGATO hanno confermato gli interventi in elenco e hanno altresì condiviso e 

garantito il rispetto dei suddetti criteri, rispettivamente: 

Bergamo con nota prot. 5031/RF del 19/12/2017, 

Brescia con nota prot. 170/2018 del 10/01/2018, 

Como con nota prot. 736 del 13/02/2018, 

Cremona con nota prot. 3557 del 12/12/2017, 

Lecco con nota prot. 727/2018 del 08/01/2018, 

Lodi con nota prot. 41/201/ del 08/01/2018, 

Mantova con nota prot. 14 del 05/01/2018, 

Città Metropolitana di Milano con nota prot. 152 del 08/01/2018, 

Monza e Brianza con nota prot. 45 del 08/01/2018, 

Pavia con nota prot. 320 del 19/01/2018, 
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Sondrio con nota prot. 73 del 12/01/2018, 

Varese con nota prot. 346 del 17/01/2018; 

 

 

 

 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

 

Tra 

 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA), la Regione Lombardia  e gli EGATO, (di 

seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli 

impegni da assumere, stipulano il presente  

 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

“Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato”  

       Articolo 1 

“Premesse” 

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 

2. Si allegano al presente Accordo, l’elenco dei link per la consultazione del piano economico 

finanziario e tariffario nell’ambito dei quali gli interventi sono valutati dal punto di vista 

economico finanziario e ai fini della tariffa del servizio.  

Articolo 2 

“Oggetto e finalità” 

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione degli interventi di cui alle 

schede progetto allegate. 

2. Al fine di perseguire il “miglioramento del servizio idrico integrato” nel territorio di riferimento 

dell’Ambito Territoriale Ottimale delle Province di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, 

Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Pavia, Sondrio e Varese, con 

il presente Accordo sono individuati gli interventi da realizzare nei limiti delle disponibilità 

finanziarie di cui al successivo articolo 4. 

3. La Regione Lombardia e gli EGATO assicurano che gli interventi oggetto del presente Accordo 

sono prioritari per il “miglioramento del servizio idrico integrato” nel territorio di competenza.  
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4. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque (di seguito MATTM-DGSTA) conferma che i suddetti 

interventi sono coerenti con le priorità e gli obiettivi del Piano Operativo Ambiente FSC 

2014/2020 – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (di seguito PO 

Ambiente). 

5. La Regione Lombardia, avvalendosi degli EGATO, garantisce il coordinamento e il 

monitoraggio finalizzato alla verifica (ex-ante ed ex-post) della coerenza dell’intervento con il 

quadro di riferimento pianificatorio, regolatorio e programmatico. 

6. Gli EGATO aggiornano i Piani d’ambito e i relativi piani economico finanziari e tariffari per i 

periodi 2016/19 e successivi e provvedono a mettere in atto tutte le azioni necessarie per 

l’approvazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito 

ARERA) 

7. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo saranno avviati e portati a termine secondo la 

tempistica indicata nel relativo cronoprogramma trasmesso al Sisyema Nazionale di 

Monitoraggio del MEF-RGS-IGRUE e  nel piano economico finanziario e tariffario.   

 

Articolo 3 

“Amministrazione Beneficiaria” 

1. Gli EGATO sono individuati quale Amministrazione beneficiaria (di seguito Beneficiario) delle 

risorse FSC 2014/2020 stanziate, a valere sul PO Ambiente, per l’attuazione degli interventi di 

cui al presente Accordo.  

 

Articolo 4 

“Interventi, costo complessivo e relativa copertura finanziaria” 

1. Nella tabella 1 sono elencati gli interventi oggetto del presente Accordo, il cui costo complessivo 

è pari ad € 59.746.087,16, di cui: 

 30.000.000,00 euro a valere sul Piano Operativo Ambiente – sotto-piano “Interventi per 

la tutela del territorio e delle acque” FSC 2014-2020; 

 29.746.087,16 euro sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII); 
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Tab. n.1 

ELENCO INTERVENTI 

N. 

intervento 
ATO Titolo intervento 

Costo 

Complessivo 

(€) 

Risorse da 

tariffa SII 

Risorse PO 

Ambiente  

FSC 2014 - 2020 

1 BS 

Costruzione dell'impianto di depurazione di 

Alfianello (DP01700401) 1.900.075,20 895.124,60 1.004.950,60 

2 BS 

Collettamento dei terminali fognari in 

ambiente dell'agglomerato verso l'impianto 

di depurazione di Alfianello (DP01700401) 
1.930.633,08 724.712,93 1.205.920,15 

3 BS 

Estendimento della rete fognaria nelle zone 

non servite 500.000,00 235.549,78 264.450,22 

4 BS 

Collettamento terminali in ambiente 

dell'agglomerato verso l'impianto di 

depurazione di "Borgo S. Giacomo - Nuovo" 

(DP01702007) 700.000,00 329.769,69 370.230,31 

5 BS 

Realizzazione del collettore Sellero - Berzo 

Demo 4.200.000,00 1.978.618,17 2.221.381,83 

6 BS 

Costruzione dell'impianto dei depurazione di 

"Nuvolera" 5.113.874,35 2.335.016,56 2.778.857,79 

7 BS 

Costruzione del depuratore della Val 

Trompia  32.986.147,25 18.831.938,15 14.154.209,10 

  

 

 Totale Brescia 47.330.729,88 25.330.729,88 22.000.000,00 

8 BG 

Ricostruzione e ampliamento serbatoio di 

accumulo Forcella 
350.000,00 103.000,00 247.000,00 

9 BG 

Potenziamento condotta adduttrice al 

serbatoio di Via Castello 357.350,00 105.350,00 252.000,00 

  

 

Totale Bergamo 707.350,00 208.350,00 499.000,00 

10 BS 

Sostituzione tratti di rete con perdite oltre il 

50% 1.047.000,00 309.000,00 738.000,00 

11 BS 

Sostituzione tratti di rete con perdite oltre il 

50% 960.000,00 282.000,00 678.000,00 

  

 

 Totale Brescia 2.007.000,00 591.000,00 1.416.000,00 

12 CO Rifacimento rete adduttrice Val Calda - Lara 196.250,00 58.250,00 138.000,00 

13 CO 

Rifacimento reti acquedotto di via Olgiate 

interna (da ex Enfapi a via Dalca), via Plinio 

(tratto tra via XX Settembre e via Campo 

Sportivo), via Olgiate, via Per Gironico 274.750,00 80.750,00 194.000,00 

  

 

 Totale Como 471.000,00 139.000,00 332.000,00 

14 CR 

Dismissione Torri, Vasche a terra, revisione 

potabilizzatori e rete per riduzione perdite, 

nuovo pozzo - lotto 1 1.000.000,00 294.000,00 706.000,00 

  

 

 Totale Cremona  1.000.000,00 294.000,00 706.000,00 

15 LC 

Potenziamento acquedotto nei Comuni di 

Montevecchia e Cernusco (LC) 873.187,24 656.187,24 217.000,00 

  

 

 Totale Lecco 873.187,24 656.187,24 217.000,00 

16 LO 

Intervento di potenziamento dorsali 

intercomunali - dorsale Cavacurta - Codogno 1.110.000,00 326.000,00 784.000,00 

  

 

 Totale Lodi 1.110.000,00 326.000,00 784.000,00 
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17 MI 

Completamento dei lavori di sostituzione 

della rete idrica in comune di San Giuliano 

Milanese via Liberazione 280.000,00 82.000,00 198.000,00 

18 MI 

Completamento dei lavori di sostituzione 

della rete idrica in comune di San Giuliano 

Milanese via Volturno e via Po 300.000,00 89.000,00 211.000,00 

19 MI 

Ex TASM Locate Triulzi: interventi di 

ristrutturazione 338.484,43 98.484,43 240.000,00 

  

 

 Totale Città Metropolitana di 

Milano 918.484,43 269.484,43 649.000,00 

20 MN 

Adduttrice Torricella/Siletto e realizzazione 

rete di distribuzione in frazione di  Torricella 

e frazione di Sailetto  1.282.581,86 740.581,86 542.000,00 

21 MN 

Acquedotto comune di Commessaggio 

comprese frazioni di Ca' de Cessi e 

Commessaggio inferiore 934.042,55 275.042,55 659.000,00 

22 MN Condotta adduttrice e Gazoldo-Rodigo 1.276.595,74 375.595,74 901.000,00 

  

 

 Totale Mantova 3.493.220,15 1.391.220,15 2.102.000,00 

23 MB 

Monza Via Villoresi: Sostituzione e 

potenziamento acquedotto 240.000,00 70.000,00 170.000,00 

24 MB 

Monza Via Borsa: Sostituzione e 

potenziamento rete acquedotto 340.000,00 100.000,00 240.000,00 

  

 

 Totale Monza e Brianza  580.000,00 170.000,00 410.000,00 

25 PV 

Comune di Pavia. Rinnovo rete acquedotto, 

Via Maffi e altre 253.194,74 75.194,74 178.000,00 

26 PV 

Comune di Pavia. Rinnovo rete acquedotto, 

Via Rezia e altre 396.191,36 116.191,36 280.000,00 

  

 

 Totale Pavia 649.386,10 191.386,10 458.000,00 

27 SO 

Sostituzione dorsale principale di 

distribuzione nelle Vie: Paini, Piazza, 

S.Giorgio e Roma  359.183,00 106.183,00 253.000,00 

  

 

 Totale Sondrio 359.183,00 106.183,00 253.000,00 

28 VA 

Sistemazione reti acquedotto Solbiate A., 

Cavaria e Lonate C. (VA) 246.546,36 72.546,36 174.000,00 

  

 

 Totale Varese 246.546,36 72.546,36 174.000,00 

  

 

 Totale complessivo 59.746.087,16 29.746.087,16 30.000.000,00 

 

2. Agli EGATO, in qualità di soggetto Beneficiario, sono trasferite, previo perfezionamento degli 

adempimenti di legge contabili ed amministrativi,  le risorse stanziate a valere sul PO Ambiente 

FSC 2014/2020  per l’attuazione degli interventi di cui al presente Accordo e ad essi competono 

i conseguenti adempimenti e responsabilità di gestione e controllo previsti dalla normativa di 

riferimento e disciplinati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO Ambiente, 

finalizzati a garantire per il territorio di competenza l’attuazione degli interventi fino alla 

completa realizzazione di tutte le opere e al loro collaudo; 
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3. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto 

previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n.25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 

1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, e ss.mm.ii., secondo le 

procedure di rendicontazione delle spese definite nell’ambito del Si.Ge.Co. del PO Ambiente 

FSC 2014-2020;  

4. Le Parti concordano che la gestione contabile/finanziaria sia volta a garantire nell’insieme una 

coerente e completa capacità di utilizzo delle risorse oggetto di contributo pubblico nonché di 

quelle derivanti da proventi tariffari ed altre fonti di finanziamento nei tempi programmati;  

La sostenibilità economico finanziaria degli interventi è assicurata dai piani economico finanziari 

e tariffari approvati da parte degli EGATO e dell’ARERA. I Piani economico finanziari 

approvati sono disponibili attraverso i link degli EGATO, indicati in Appendice. Qualora i Piani 

di cui ai link siano in corso di revisione o non abbiano avuto la definitiva approvazione da parte 

dell’ARERA, gli EGATO si impegnano a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare e alla Regione i piani economico finanziari e tariffari definitivi per 

l’intero periodo di realizzazione delle opere, secondo le modalità stabilite da ARERA, entro il 30 

giugno 2018, salvo diversa determinazione della stessa Autorità. 

Per i periodi successivi al 2019, resta fermo che i piani economico finanziari dovranno essere 

aggiornati alla luce delle nuove disposizioni regolatorie che l’ARERA emanerà, fatto salvo 

l’impegno di realizzazione delle opere secondo quanto previsto nel  presente Accordo. 

All’interno dei predetti  nuovi Piani economico-finanziari, per gli interventi oggetto del presente 

accordo, dovrà essere distinta la parte finanziata con i fondi FSC da quelli attribuiti alla tariffa. 

5. Le risorse che si renderanno disponibili, derivanti da eventuali ribassi d’asta, da successivi 

finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nell’attuazione degli interventi, 

ferme restando le specifiche discipline previste per le diverse fonti di finanziamento, potranno 

essere riprogrammate d’intesa tra le Parti su proposta degli EGATO, acquisito il parere 

favorevole della Regione Lombardia. 

6. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamento, la Regione Lombardia  garantisce, per 

quanto di competenza, che la parte degli interventi oggetto del finanziamento pubblico di cui al 

presente Accordo, non hanno  usufruito né usufruiranno di ulteriori finanziamenti pubblici o 

tariffari. 

7. Resta in capo al soggetto gestore l’onere di procedere alla ricerca delle soluzioni  ottimali per la 

provvista di liquidità richiesta dal piano economico finanziario.  
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Articolo 5 

“Impegni delle Parti” 

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di propria competenza, a: 

a. rispettare i termini e le modalità di attuazione individuati con il presente Accordo; 

b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il 

ricorso agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei 

procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; 

c. promuovere tutte le necessarie e opportune azioni per garantire la realizzazione degli 

interventi nel rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma e dal piano economico 

finanziario e tariffario, rimuovendo ogni eventuale elemento ostativo. 

2. Il MATTM-DGSTA si impegna a:  

a. garantire che la Regione e l’EGATO ricevano tutte le informazioni per l’esecuzione dei 

compiti previsti e per l’attuazione degli interventi, in particolare, le istruzioni relative alle 

modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la 

condivisione delle disposizioni di cui al Si.Ge.Co. del PO Ambiente; 

b. informare la Regione e l’EGATO in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità 

riscontrate nel corso dell’attuazione del PO Ambiente che possano avere ripercussioni sugli 

interventi di cui al presente Accordo; 

3. La Regione Lombardia si impegna a: 

a. svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento utili a garantire l’efficacia e l’efficienza 

nella realizzazione degli interventi;  

b. valutare e verificare il rispetto degli obiettivi e delle priorità individuate in fase di 

programmazione degli interventi disciplinati dal presente Accordo; 

c. garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio degli interventi, al fine di consentire 

la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di 

risultato.  

d. valutare e verificare eventuali proposte di modifica e aggiornamento degli interventi 

pervenute dall’EGATO; 

e. garantire, altresì, il coordinamento e la collaborazione con il MATTM-DGSTA,  gli EGATO 

e ogni altro Ente al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire 

il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini 

previsti. 
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4. Gli EGATO si impegnano a: 

a. garantire, nel corso dell’intero periodo di attuazione degli interventi di cui al presente 

Accordo, il necessario coordinamento e la condivisione con la Regione e il MATTM-DGSTA 

impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche 

richieste formulate dai suddetti soggetti; 

b. condividere e trasmettere i dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di 

Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPE n.25/2016, e 

dalla Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e ss.mm.ii.; 

c. dare piena attuazione agli interventi così come elencati nella tabella 1 dell’articolo 4 del 

presente Accordo, rispettando la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma,;  

d. rispettare quanto indicato nel Si.Ge.Co del PO Ambiente, in particolare, con riferimento alle 

modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande di 

rimborso delle spese sostenute, di conservazione dei documenti relativi alle spese e i controlli 

effettuati, di informazione e comunicazione delle attività;  

e. garantire la tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il 

MATTM-DGSTA e la Regione, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di 

carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le attività 

oggetto degli interventi di cui al presente Accordo; 

f. individuare il Gestore del Servizio Idrico Integrato deputato, sulla base della convenzione di 

affidamento, alla realizzazione degli interventi indicati nella successiva tabella 1 dell’art. 4 

del presente Accordo;. 

g. garantire che il gestore del servizio idrico integrato realizzi ad opera d’arte gli interventi nel 

rispetto della normativa del codice degli appalti e del cronoprogramma e del piano economico 

finanziario e tariffario. 

5. La Regione e gli EGATO si impegnano a: 

a. raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento necessari 

per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle 

indicazioni che verranno fornite dal MATTM-DGSTA; 

b. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento 

degli interventi, che il MATTM-DGSTA riceva tutte le informazioni necessarie alla 

elaborazione della relazione annuale di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera 

CIPE n.25/2016, al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione 

territoriale e il mezzogiorno; 

c. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti 
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approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa 

vigente, nelle materie oggetto del presente Atto. La Regione e gli EGATO attivano, in caso di 

inadempienza del soggetto gestore, i poteri sostitutivi agli stessi attribuiti dalla normativa 

vigente. 

Articolo 6 

“Comitato di Indirizzo e Controllo” 

1. Allo scopo di garantire un’adeguata azione di governance e controllo sullo sviluppo degli 

interventi, con la sottoscrizione del presente Accordo è istituito un Comitato di indirizzo e 

controllo (di seguito Comitato), composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti e 

presieduto dal rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque. Le parti si 

impegnano ad indicare con specifica comunicazione i nominativi dei predetti rappresentanti.   

2. Le Parti riconoscono al Comitato le seguenti funzioni: 

 coordinamento in merito all’attuazione degli interventi di cui alla tabella 1 dell’art. 4 del 

presente Accordo; 

 monitoraggio e vigilanza sullo stato di attuazione degli interventi, verificando il rispetto 

degli obiettivi e delle priorità previste nonché dei cronoprogrammi di realizzazione; 

 promozione di strumenti di razionalizzazione dei procedimenti e ricorso a forme di 

semplificazione dei processi e degli adempimenti sottesi alla realizzazione degli interventi; 

 rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori. 

3. Il Comitato è convocato a cura del Presidente su propria iniziativa o su istanza motivata di uno 

degli altri partecipanti. I rappresentanti individuati nel presente Accordo possono delegare un 

sostituto alla partecipazione delle sedute del Comitato. 

4. Il Comitato nell’esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, presiede e coordina 

l’intero processo di attuazione di tutti gli interventi previsti dall’Accordo, monitorando il rispetto 

delle tempistiche e condividendo le scelte che si renderanno necessarie sulla base di eventuali, 

sopraggiunte criticità. 

5. Il Comitato di cui al presente articolo, sulla base dei temi individuati all’ordine del giorno, potrà 

convocare agli incontri i Soggetti/Enti istituzionalmente competenti, comprese le Direzioni 

Generali del Ministero dell’Ambiente, per la risoluzione di specifiche problematiche. 
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Articolo 7 

“Modifica degli interventi” 

1. L’EGATO, acquisito il parere positivo della Regione, può proporre variazioni e modifiche degli 

interventi che dovranno essere accolte e autorizzate dal MATTM-DGSTA. 

2. Il MATTM-DGSTA si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare le spese 

relative a variazioni e modifiche degli interventi di cui al presente Accordo non autorizzate. 

Articolo 8 

“Rettifiche finanziarie” 

1. Ogni difformità rilevata circa la regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione delle risorse 

finanziarie a favore dell’EGATO dovrà essere tempestivamente rettificata e gli importi 

eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati. A tal riguardo, l’EGATO si impegna, 

conformemente a quanto verrà disposto dal MATTM-DGSTA, a recuperare le somme 

indebitamente corrisposte. 

2. L’EGATO, in qualità Beneficiario, dovrà fornire tempestivamente ogni informazione, al 

MATTM-DGSTA e alla Regione, in merito ad errori od omissioni che possano interessare 

l’ammissibilità delle spese relative agli interventi di cui al presente Accordo.  

Articolo 9 

“Disposizioni generali e finali” 

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di sottoscrizione e 

produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto del medesimo, può 

essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti. 

2. Qualora dall’attuazione degli interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle 

previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

Mare. 

3. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, le Parti possono 

recedere dal presente Accordo, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni 

prima. In tal caso, gli enti competenti revocano i contributi pubblici stanziati con la presente alla 

parte inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che 

possono comunque essere resi operativi. In tale caso la parte inadempiente è tenuta altresì a 

restituire quanto eventualmente percepito a titolo di finanziamento, che superi la quota assorbita 

dagli stralci succitati, maggiorato degli interessi legali di mora. 

4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme nazionali di riferimento. 
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Lette e sottoscritto 

 

 

Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

Il Direttore Generale 

Dr. Gaia Checcucci 

(firmato in modalità digitale) 

 

 

Per la Regione Lombardia  

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

Il Direttore Generale 

Dr. Mario Nova 

(firmato in modalità digitale) 

 

Per l’Ente di Governo d’Ambito di Bergamo 

Il Presidente 

Pierangelo Bertocchi 

(firmato in modalità digitale) 

 

 

Per l’Ente di Governo d’Ambito di Brescia 

Il Presidente 

Daniela Gerardini 

(firmato in modalità digitale) 

 

 

Per l’Ente di Governo d’Ambito di Como 

Il Presidente 

Maria Luisa Cribioli 

(firmato in modalità digitale) 

 

Per l’Ente di Governo d’Ambito di Cremona 

Il Presidente 

Doriano Aiolfi 

(firmato in modalità digitale) 



 

 17 

Per l’Ente di Governo d’Ambito di Lecco 

Il Presidente 

Paolo Negri 

(firmato in modalità digitale) 

 

 

Per l’Ente di Governo d’Ambito di Lodi 

Diomira Caterina Ida Cretti  

Su delega del Presidente  

(firmato in modalità digitale) 

 

Per l’Ente di Governo d’Ambito di Monza e Brianza 

Il Presidente 

Silverio Clerici 

(firmato in modalità digitale) 

 

 

Per l’Ente di Governo d’Ambito della Città Metropolitana di Milano 

Il Presidente 

Egidio Fedele Dell’Oste 

(firmato in modalità digitale) 

 

 

Per l’Ente di Governo d’Ambito di Mantova 

Il Presidente 

Candido Roveda 

(firmato in modalità digitale) 

 

Per l’Ente di Governo d’Ambito di Pavia 

Il Presidente 

Ilaria Marchesotti 

(firmato in modalità digitale) 

 

Per l’Ente di Governo d’Ambito di Sondrio 

Il Presidente 

Simone Spandrio 

(firmato in modalità digitale) 
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Per l’Ente di Governo d’Ambito di Varese 

Il Presidente 

Ercole Ielmini 

(firmato in modalità digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

II presente Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è 

sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

Allegato n. 1 

Elenco dei link per la consultazione del piano economico finanziario e tariffario approvato. 

Ufficio d’Ambito di Bergamo  

 http://www.atobergamo.it/?l=tariffe&k=66&m=2 
 
Ufficio d’Ambito di Brescia  

 http://www.aato.brescia.it/sites/default/files/allegati/documenti/5993/7_piano_econ
omico_finanziario.pdf 

 
Ufficio d’Ambito di Como 
Piano Economico Tariffario 

 http://www.ato.como.it/export/sites/default/_documenti/Piano-
T_ContoEco_Rendiconto_304_21521_con-ACSM-AGAM_rev-FEB-2017m.pdf 

Programma degli Interventi 

 http://www.ato.como.it/_documenti/All-2-002_16dsid.xlsm 
 
Ufficio d’Ambito di Cremona 

 http://sito.rup.cr.it/a.ato.cremona/uda/images/stories/Pdf/mti2_2016-
2018/piano%20economico-finaziario-tariffario%20approvato%202016-19.pdf 

 
Ufficio d’Ambito di Lecco  

 http://www.provincia.lecco.it/servizi-idrici/piano-dambito/piano-dambito-edizione-
2016/ 

 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

 http://www.provincia.lodi.it/siti/sito_lodi/upload/documenti/7_9858.pdf 
 

Ufficio d’Ambito di Mantova 

 https://www.atomantova.it/tariffe-del-servizio-idrico-integrato-vigenti 
 
Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano 

 http://atocittametropolitanadimilano.it/wp-content/uploads/507_1108%5Edel1.pdf  

 http://atocittametropolitanadimilano.it/wp-
content/uploads/507_1109%5Erelazionetecnicaa-alladelib.1-definitiva.pdf  

 
Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza  

 http://www.atomonzabrianza.it/wp-content/uploads/2016/07/03-Tariffe-e-PdI.zip 
 
Ufficio d’Ambito di Pavia 

 http://www.atopavia.it/pef_2016_2019.php 
 
Ufficio d’Ambito di Sondrio  

 http://www.atosondrio.it/documenti/ 
 
Ufficio d’Ambito di Varese 

 http://www.provincia.va.it/code/23716/Consiglio-di-Amministrazione 

http://www.atobergamo.it/?l=tariffe&k=66&m=2
http://www.provincia.lecco.it/servizi-idrici/piano-dambito/piano-dambito-edizione-2016/
http://www.provincia.lecco.it/servizi-idrici/piano-dambito/piano-dambito-edizione-2016/
http://www.provincia.lodi.it/siti/sito_lodi/upload/documenti/7_9858.pdf
http://www.atosondrio.it/documenti/
http://www.provincia.va.it/code/23716/Consiglio-di-Amministrazione

